
 
CURRICOLO DI ISTITUTO  – AREA MATEMATICA: MISURE, DATI, PREVISIONI SCUOLA SECONDARIA 

 
CLASSE I 

 
COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 

Leggere e interpretare dati e 

grafici 

Leggere e interpretare semplici rappresentazioni 
statistiche 

Elementi di statistica e rappresentazioni grafiche: ideogrammi, 
istogrammi, areogrammi, 

Saper usare strumenti e 

procedimenti di misura 

Esprimere le misure in unità di misura del 
sistema internazionale, utilizzando le potenze 
del 10 e le cifre significative 

La misura delle grandezze: il sistema metrico decimale, il peso 
specifico, le misure angolari e di tempo. 

 

CLASSE II 

COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 
Eseguire elementari rilevazioni 

statistiche e rappresentare i 

dati raccolti 

Condurre le fasi di  un’indagine statistica, costruire 
tabelle e grafici statistici 
 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso 
di un foglio elettronico. 
 
In situazioni semplici, confronare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze assolute e relative e le nozioni di 
media aritmetica, moda e mediana. 

 
Rilevazioni statistiche e rappresentazione dei dati raccolti. 
 
Nozioni di excel. 
 
Analisi dei dati di un’indagine 

Saper usare strumenti e 

procedimenti di misura 

Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione, anche per controllare la plausibilità di 
un calcolo già fatto. 
 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi 

 
Approssimazione e stima di un’operazione 

Riconoscere situazioni di 

incertezza, definirle, e, nei casi 

più semplici, quantificarne la 

probabilità. 

Individuare gli elementi aleatrori elementari, 
discutere i modi per assegnare ad essi una 
probabilità 

 
Elementi di calcolo delle probabilità: eventi semplici. 



 
 
 

CLASSE III 
 

COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 
Eseguire rilevazioni statistiche 

e rappresentare i dati 

Utilizzare in contesti vari le distribuzioni delle frequenze 
assolute e delle frequenze relative e le nozioni di media 
aritmetica, moda e mediana 

Costruzione di istogrammi e areogrammi. 

 

Saper prevedere la probabilità 

di eventi 

Calcolare la probabilità di un evento composto, 
decomponendolo in eventi elementari disgiunti. 
 
Riconoscere coppie di eventi complementari, compatibili, 
incompatibili, indipendenti e dipendenti. 
 
Usare correttamente le espressioni è possibile, è 
probabile, è certo 

Probabilità di un evento compost da più eventi 
semplici 

Usare correttamente i 

connettivi (e, o, non, se... 

allora) e i quantificatori (tutti, 

qualcuno, nessuno) 

Leggere e comprendere frasi ed espressioni tipiche delle 
situazioni problematiche 

Il linguaggio simbolico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURRICOLO DI ISTITUTO – AREA MATEMATICA: RELAZIONI E FUNZIONI SCUOLA SECONDARIA 

 
CLASSE II 

 
COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper individuare relazioni Riconoscere e calcolare rapporti, percentuali e 
proporzioni. 
 
Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti. 
 
Esprimere la relazione di proporzionalità con una 
uguaglianza di frazioni e viceversa. 
 

Rapporti e proporzioni: 
rapporto tra grandezze, rapporto in scala, proporzioni 
e loro proprietà, calcolo del termine incognito. 

Identificare fenomeni nei quali 

le variabili siano legate da 

relazioni di proporzionalità 

diretta e inversa 

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
funzioni e le leggi matematiche. 
 
Collegare y=ax, y=a/x al concetto di proporzionalità. 
 
Risolvere situazioni problematiche. 

Funzioni e grandezze proporzionali: le funzioni 
empiriche e matematiche. 
Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali. 
 
Applicazioni della proporzionalità diretta e inversa. 
 
Problemi del tre semplice, problem di ripartizione, 
percentuale, interesse semplice, sconto. 
 

 
 

CLASSE III 
 

COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 
Saper individuare relazioni Riconoscere e rappresentare correttamente sul piano 

cartesiano figure piane, relazioni, funzioni empiriche e 

matematiche 

Le funzioni matematiche e il piano cartesiano. 

Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo 

grado 

 

Costruire, interpretare e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà 

 

Problemi risolvibili con l’algebra 



CURRICOLO DI ISTITUTO – AREA MATEMATICA: IL NUMERO SCUOLA SECONDARIA 
BIENNIO 

COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 
Si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere 

a una calcolatrice o a un 

foglio di calcolo 

 
Eseguire in maniera significativa e corretta le quattro 
operazioni e l'elevamento a potenza nell'insieme dei 
numeri naturali e decimali 
 
Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le 
proprietà delle operazioni 
 
Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione, anche per controllare la plausibilità di un 
calcolo già fatto 
 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 
 
Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare 
calcoli e notazioni 

 
Il sistema di numerazione decimale: i sistemi di numerazione, 
i numeri naturali, i numeri decimali.  
 
 
Le operazioni con i numeri: le operazioni dirette e inverse in 
N e le loro proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le potenze dei numeri: potenze e loro proprietà, la notazione 
scientifica dei numeri. 

 
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri  
 
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune 
più piccolo e del divisore comune più grande, in 
matematica e in diverse situazioni concrete 
 
Calcolare il mcm e il MCD tra due numeri naturali e 
scomporre in fattori primi 
 

 
La divisibilità: multipli e divisori di un numero, la 
scomposizione in fattori primi, M.C.D. ed m.c.m..  

  



Riconoscere, confrontare numeri razionali e 
rappresentarli sulla retta numerica 
 

Le operazioni con le frazioni: le frazioni, i problemi 
fondamentali con le frazioni, le operazioni con le frazioni.  

 
Eseguire operazioni con i numeri razionali, anche in 
forma decimale 
 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le 
diverse rappresentazioni danno a seconda degli obiettivi 
 

 
Frazioni e numeri decimali: numeri decimali finiti e periodici, 
frazioni generatrici. 

  
Estrarre la radice di un numero con le tavole 
 
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato 
 

 
Radici quadrate e numeri irrazionali: quadrati perfetti, 
estrazione di radice con l’uso di tavole. Proprietà delle radici 

 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica 
 

 

 
Calcolare percentuali 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE III 

COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 
 
Saper eseguire calcoli 

numerici e letterali e 

saper applicare 

proprietà, analogie, 

algoritmi 

 
Riconoscere i vari insiemi numerici e operare in essi, in 
particolar modo operare correttamente all'interno 
dell'insieme dei numeri razionali relativi;  
 

 
I numeri relativi: l’insieme R dei numeri relativi, somma 
algebrica, moltiplicazione e divisione in R, potenza e radice 
quadrata. 

 
Rappresentare le principali proprietà delle operazioni 
attraverso il calcolo letterale; 
 

 
Il calcolo letterale: i monomi, le operazioni con i monomi, i 
polinomi, le operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli. 

 
Risolvere equazioni in casi semplici 
 
Risolvere problemi con le equazioni 
 

 
Le equazioni: il concetto di equazione, la risoluzione di 
equazioni, la risoluzione di problemi mediante equazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURRICOLO DI ISTITUTO - AREA MATEMATICA: SPAZIO E FIGURE SCUOLA SECONDARIA 

BIENNIO 
COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
Riconoscere, 

confrontare, analizzare e 

operare con enti 

geometrici e figure piane 

 
Operare con punti, rette piani, segmenti, angoli e poligoni 
 
Denominare, definire, classificare, costruire i poligoni, in 
particolare i triangoli e i quadrilateri evidenziandone le 
loro principali proprietà; 
 
Operare trasformazioni isometriche: traslazione, rotazione 
e simmetria; 
 
Applicare il concetto di equiscomponibilità di figure 
poligonali; 
 
Applicare alle figure omotetie e di similitudini 
 
Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, 
figure; 

 
I primi elementi: punti, rette, piani, semirette e 
segmenti, gli angoli.  
 
I poligoni: le caratteristiche dei poligoni, la relazione tra 
i lati e gli angoli. 
 
I triangoli: caratteristiche principali, linee e punti 
notevoli, criteri di congruenza, classificazione e 
soluzione di problemi sul perimetro e sulle ampiezze 
degli angoli interni ed esterni. 
 
Quadrilateri: caratteristiche e proprietà dei quadrilateri. 
 
Isometrie e loro proprietà: avvio alle trasformazioni 
geometriche, traslazioni, rotazioni, simmetrie. 
 
Equivalenza ed area dei poligoni: isoperimetria ed 
equiestensione.  
 
Omotetia e similitudine: concetto di omotetia, 
similitudine e sue proprietà, poligoni simili perimetri e 
aree. 
 
Il piano cartesiano e le coordinate.  
 
Le rette nel piano: posizioni reciproche di due rette nel 
piano e nello spazio: rette perpendicolari, angoli 
determinati da due rette tagliate da una trasversale,  
rette parallele. 



Risolvere problemi 

usando proprietà 

geometriche delle figure 

ricorrendo a modelli 

materiali, a semplici 

deduzioni e a opportuni 

strumenti di 

rappresentazione; 

 

 
Applicare opportunamente il Teorema di Pitagora;  
 
Calcolare aree e perimetri di figure piane 

 
Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
 
Formule di calcolo di area e perimetro delle figure 
piane, lettura scrittura  uso e trasformazione di formule 

 

Riconoscere, 

confrontare, analizzare e 

operare con enti 

geometrici e figure piane 

e solide 

 

 
Calcolare lunghezze di circonferenze e aree di cerchi; 
 

 
La circonferenza e il cerchio: le caratteristiche principali 
della circonferenza e del cerchio, circonferenze e rette 
nel piano, angoli al centro e alla circonferenza. 
 
Cenni sui poligoni inscritti e circoscritti 

 

Risolvere problemi 

usando proprietà 

geometriche delle figure 

ricorrendo a modelli 

materiali, a semplici 

deduzioni e a opportuni 

strumenti di 

rappresentazione; 

 
Operare con le figure solide e confrontare le loro 
caratteristiche. 
 
Calcolare i volumi e le aree delle superfici delle principali 
figure solide, anche in solidi composti; 

 
La geometria dei solidi: le tre dimensioni, i piani nello 
spazio. 
 
 
 
I poliedri: i prismi, le piramidi, i solidi equivalenti e 
composti. 
I solidi di rotazione: il cilindro, il cono, i solidi composti.  
Solidi generati dalla rotazione di figure piane. 



 

 
CLASSE III 

COMPETENZE CAPACITA’ – ABILITA’ CONOSCENZE 
Riconoscere, 

confrontare, analizzare e 

operare con enti 

geometrici e figure piane 

e solide 

 

 

 

 

 
 

 
Calcolare lunghezze di circonferenze e aree di cerchi; 
 
 
 
 
 
Operare con le figure solide e confrontare le loro 
caratteristiche 
 
 
 
 
 
 
 

 
La circonferenza e il cerchio: le caratteristiche principali 
della circonferenza e del cerchio, circonferenze e rette 
nel piano, angoli al centro e alla circonferenza. Cenni 
sui poligoni inscritti e circoscritti. 
 
 
La geometria dei solidi: le tre dimensioni, i piani nello 
spazio. 
 
I poliedri: i prismi, le piramidi, i solidi equivalenti e 
composti. 
I solidi di rotazione: il cilindro, il cono, i solidi composti.  
Solidi generati dalla rotazione di figure piane. 
 



 

Risolvere problemi 

usando proprietà 

geometriche delle figure 

ricorrendo a modelli 

materiali, a semplici 

deduzioni e a opportuni 

strumenti di 

rappresentazione; 
 

 
Calcolare i volumi e le aree delle superfici delle principali 
figure solide, anche in solidi composti; 
 

 

 
 
 

 
 


